Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 72 del 19/05/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1 COMUNICATI F.I.G.C.
In allegato al presente C.U., si pubblica il sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso
dalla F.I.G.C., del quale fa parte integrante:
- COMUNICATO n° 195:

Proroga sospensione competizioni F.I.G.C. fino al 14 giugno 2020.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI L.N.D.
In allegato al presente C.U., si pubblica il sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso
dalla Lega Nazionale Dilettanti, del quale fa parte integrante:
- COMUNICATO n° 301:

Progoga sospensione competizioni F.I.G.C. fino al 14 giugno 2020.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 PROROGA CHIUSURA DI TUTTE LE SEDI DEL COMITATO FINO AL 2 GIUGNO 2020
Si comunica a tutte le Società che la Lega Nazionale Dilettanti ha ulteriormente
prorogato la chiusura degli uffici del Comitato Regionale Basilicata, così come quella
degli altri C.R. esistenti sul territorio nazionale, oltre che delle Delegazioni
Provinciali di Potenza e Matera e della Delegazione Zonale di Moliterno, dal 19 maggio
fino al 2 giugno 2020.

3.1 ACCESSIBILITA’ TELEFONICA
Si ricorda a tutte le Società che per qualsiasi informazione, nonostante il periodo di
chiusura degli uffici, sono reperibili i seguenti numeri telefonici:
dal 19/5/2020 all’1/6/2020, dalle ore 9.00 alle 12.30, dal lunedì al venerdì
- Rocco Leone - Segretario Delegazione Provinciale di Potenza - tel. 349 4459125 per
pratiche di segreteria e tesseramento.
- Mario Lanzilotti
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3.2 AVVISO IMPORTANTE – ISCRIZIONE REGISTRO C.O.N.I.
Si ricorda a tutte le Società:
- l’iscrizione al “Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del
C.O.N.I.” è indispensabile per ottenere qualsiasi aiuto economico da Enti Pubblici,
dall’Istituto del Credito Sportivo o dallo Stato, specie in questo periodo per
provvidenze dovute al Covid – 19;
- il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di voto ha introdotto l’obbligo
della iscrizione al “Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del
C.O.N.I” ed il possesso di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata);
- di verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata
ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito
al Comitato contattando il Segretario della Delegazione Provinciale di Potenza Rocco
Leone al numero 349 4459125. Laddove necessario, il CRB è altresì disponibile a fornire
le opportune delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero
incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione nel Registro C.O.N.I.

3.4 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: NUOVI MUTUI LIQUIDITÀ PER ASSOCIAZIONI E
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Con l’emanazione del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 del Governo, che stabilisce la concessione
di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate
all’emergenza COVID-19 e del Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport,
Vincenzo Spadafora, con il quale vengono definiti i Criteri per l’accesso al Comparto
Liquidità del Fondo di Garanzia gestito da ICS, l’Istituto per il Credito Sportivo ha
previsto una serie di interventi straordinari per sostenere le attività danneggiate
dall’epidemia.
La prima misura “Mutuo Light Liquidità", assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali,
consentirà ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche
di accedere a finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, fino a 25.000 Euro.
Da lunedì 18 maggio 2020 le ASD e le SSD, iscritte al Registro C.O.N.I. o alla Sezione
parallela CIP e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche,
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva da almeno 1 anno, potranno
accedere direttamente dall’home page del sito www.creditosportivo.it a una sezione
dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.creditosportivo.it.

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 19/05/2020
Il Segretario
(Rocco Colangelo)

Il Delegato Provinciale
(Giuseppe Comanda)

